
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 20 Ottobre 2019 – Dedicazione del Duomo di Milano 

                                                                                             Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 
 

Tu sei bellezza 
 

Cari fratelli e sorelle,  

questa settimana ho tanti spunti di riflessione da proporvi, 

abbiamo la festa dell’accoglienza della nostra scuola 

dell’Infanzia, la festa dei 30 anni della cooperativa sociale la 

Zattera e le giornate eucaristiche con l’apertura del cammino 

giovani cittadino. 

Ho cercato un titolo che potesse tenere insieme momenti così 

diversi e mi è parso che il titolo del concerto testimonianza che 

faremo in Piazza san Magno la sera di venerdì 25 ottobre: “Tu 

sei bellezza” potesse rendere l’idea. 

E’ possibile descrivere la bellezza? Facciamo fatica a dire 

cos’è eppure ci sembra un concetto familiare. Lo associamo al 

volto dell’uomo o della donna che amiamo, al volto dei nostri 

genitori e dei nostri figli, ad una amicizia significativa, ad un 

panorama che ci lascia senza fiato e senza parole.  

 

Tante situazioni diverse che ci raggiungono attraverso i sensi 

e scendono nel nostro cuore. Noi percepiamo che dentro 

questa bellezza c’è l’opera di Dio! 

Sabato all’oratorio e poi in chiesa durante la Messa viviamo la 

festa dell’accoglienza dei nuovi bambini iscritti alla scuola e 

delle loro famiglie. Dopo qualche pianto iniziale ora si vede che 

i bambini cominciano a vivere con entusiasmo le varie iniziative 

della scuola. Ma vi parlo di accoglienza raccontando un fatto 

che mi è successo. Inseriamo nella scuola un bambino che ha 

serie allergie alimentari per il quale dobbiamo mettere in atto 

delle attenzioni che, come adulti, ci richiedono impegno. Io 

vado verso la classe pensando di dover spiegare qualcosa ai 

bambini. Arrivo sulla porta e una delle “grandi” mi viene 

incontro dicendomi “oggi don Marco devi avere un po’ di 

attenzione, toglierti le scarpe e lavarti le mani perché dobbiamo 

accogliere questo nostro amico”. Vedo i bambini tranquilli 

intorno a lui e capisco che non devo dire niente ma solo 

imparare. Il cuore mi si allarga e mi commuovo un po’ 

pensando che i nostri bambini sono proprio avanti! 

Domenica festeggiamo i 30 anni della cooperativa sociale la 

Zattera.  

La Cooperativa ha come scopo principale l’inserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati previsti dalla legge 381 

delle cooperative sociali. Attraverso il lavoro di assemblaggio 

si vuole dare un’opportunità a queste persone a rischio di 

esclusione sociale, attuando percorsi di educazione al lavoro, 

di manualità e socialità, in un ambiente lavorativo protetto. Nel 

tempo, i progetti della cooperativa si sono allargati con la 

gestione di un C.S.E. (Centro Socio Educativo), un servizio 

territoriale rivolto a persone con disabilità che necessitano di 

apprendere e consolidare le conoscenze e di valorizzare le 

abilità possedute con l’obiettivo di far acquisire autonomia e 

integrazione sociale ai partecipanti, attraverso progetti 

individualizzati per consentire di raggiungere competenze 

sociali come l’autonomia nel muoversi all’interno della 

struttura, l’organizzazione del tempo, la costruzione di relazioni 

sociali, il potenziamento e il consolidamento delle competenze 

cognitive, il riconoscimento e il rispetto delle regole sia familiari 

che sociali.  

E’ bello festeggiare in Parrocchia questa esperienza perché 

qui ha preso piede 30 anni fa cercando di valorizzare e 

integrare ragazzi con disabilità. 

Anche loro mi insegnano tanto sull’accoglienza perché il 

calore, il saluto e la voglia di vivere che hanno dentro rimane 

un insegnamento e una grande provocazione. 

Infine questa settimana durante le giornate eucaristiche 

lanceremo il percorso giovani della città con questo concerto 

“Tu sei bellezza”.  

Ogni volta che passo in piazza san Magno sono colpito dai tanti 

giovani presenti e mi piacerebbe poter fare incontrare loro la 

vera bellezza, la gioia di sentirsi raggiunti dall’amore di 

Gesù. A volte però non so proprio da che parte cominciare. Mi 

piacerebbe che questa serata aprisse il cuore di qualcuno per 

fargli incontrare il Signore. 

Quante occasioni per scoprire la vera bellezza, cerchiamo di 

viverle con intensità! 
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Spesa della solidarietà: 
Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre la Caritas raccoglie la spesa della solidarietà per le famiglie bisognose della Parrocchia. 
Questo mese abbiamo bisogno di riso, latte e tonno. Grazie. 

Giornata missionaria mondiale: 

Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre: Giornata Missionaria Mondiale nell’ambito del mese missionario straordinario (Ottobre 
2019) voluto da Papa Francesco.  
Al termine delle Sante Messe saranno presenti banchetti missionari sul sagrato.  
Domenica 27 alle ore 15.30 in oratorio proiezione di foto con testimonianza di Laura De Angelis di ritorno dal Camerun 
presso la comunità di padre Jean Jacques e a seguire rinfresco per tutti. 

Open day Scuola dell’Infanzia San Domenico: 
Sabato 23 Novembre dalle ore 15.00 alle 18.00 vieni a visitare la nostra scuola per conoscere le insegnanti e l’offerta 
formativa. 

Accoglienza padre Emmanuel: 
Padre Emmanuel è arrivato nella nostra Parrocchia ai primi di Ottobre, proviene dall’Uganda e ha studiato a Roma per 
diversi anni facendo il seminario e la licenza teologica. Ora sta completando i suoi studi con il dottorato in diritto canonico. 
Abita in oratorio e per quest’anno collaborerà nella pastorale parrocchiale. La Diocesi di Milano lo accoglie ufficialmente, 
insieme con gli altri preti arrivati in Italia per studiare e aiutare nella pastorale, nella veglia missionaria in Duomo presieduta 
dall’Arcivescovo Sabato 26 Ottobre. 

 

Domenica 20 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
 

In San Domenico 
 

Oratorio S. Magno 
 

In Oratorio 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 11.30 Santa Messa per il 30° della Cooperativa la Zattera, pranzo in oratorio 

ore 14.30 Domenica di Animazione. Giocone organizzato dagli animatori dell’Oratorio: “Ralph 
spaccatutto”. Preghiera e merenda insieme. Conclusione per le ore 17.00. Sono 
invitati tutti i bambini e ragazzi della Comunità. 

ore 18.00 Incontro con i genitori per la preparazione del Battesimo. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune giovani. 

ore 19.30 Incontro Gruppo famiglie: preghiera, cena e visione foto campeggio. 
 

Lunedì 21 

In Oratorio 

Mater Orphanorum 

SAN GIOVANNI PAOLO II 
 

ore 17.00 Inizio catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 21.00 Itinerari biblici sul libro di Giobbe. La ribellione un dramma nel dramma! (Gb 3) 
“Perché non sono morto nel seno di mia madre e non spirai appena uscito dal 
grembo?”. Biblista Rita Pellegrini. 

 

Giovedì 24 

In San Domenico 

 

 
ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 21.00 Adorazione comunitaria: “La missione nella vita della Chiesa”. 
 

Venerdì 25 
 

In San Domenico 

 

 
Oratorio S.Magno 

 

Piazza S. Magno 

  
ore 07.00 Adorazione eucaristica personale. 

ore 08.30 Fino alle ore 10.00 adorazione eucaristica e disponibilità delle confessioni. 

ore 15.30 Fino alle ore 16.30 adorazione gruppo Calicanto. 

ore 17.00 Adorazione per i ragazzi di 1^ e 2^ Media. 

ore 18.30 Adorazione per i ragazzi di 3^ Media. 

ore 21.15 Concerto di evangelizzazione “Tu sei Bellezza”. Ingresso libero. 
 

Sabato 26 

In Oratorio 

In San Domenico 

 

 
Largo Tosi 

 
ore 10.00 Inizio catechismo per i bambini di 2^ Elementare. 

ore 10.30 Adorazione eucaristica per i bambini del catechismo. 

ore 16.00 Adorazione eucaristica personale e possibilità delle confessioni. 

ore 17.30 Benedizione eucaristica solenne. 

ore 19.30 Partenza pullman per la veglia missionaria diocesana 
 

Domenica 27 
 

In San Domenico 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

